
PROTOCOLLO KIKLOS SUMMER CUP 12-13 GIUGNO 2021 
 
Tutte le Società partecipanti dovranno consegnare la Dichiarazione di adempimento al 
Protocollo ricevuta via email compilata e firmata al Punto Info in occasione del check-in. 
 
Gli spazi saranno riorganizzati, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e 
strutturali, per evitare gli assembramenti ed assicurare le misure di distanziamento 
interpersonale dei partecipanti e dello staff. 
 
Si ricorda che è sancito il divieto di accesso presso l’area Polo Est Village se si 
manifestano sintomi influenzali (tosse, starnuti) e febbre oltre i 37,5° C. 
 
All’interno dell’area Polo Est ci si potrà spostare soltanto indossando la mascherina (non 
necessaria se seduti al tavolo) e permarranno le regole relative al divieto di 
assembramenti e al distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 
 
CHECK-IN 
Saranno individuate postazioni distinte, distanziate e protette. 
Il check-in potrà essere svolto soltanto dal responsabile iscrizioni o da un suo delegato. È 
obbligatorio l’uso della mascherina quando ci si avvicina al Punto Info.  
È consigliato anticipare via email tutta la documentazione relativa ai certificati medici.  
Tutto il materiale (braccialetti e gadget 2021) verrà consegnato in un sacchetto. 
 
CAMPI, GESTIONE GARE E AREA TECNICA 
I campi saranno delimitati e l’accesso sarà consentito soltanto ai partecipanti regolarmente 
iscritti in possesso del braccialetto Kiklos 
L’area tecnica sarà dotata di dispenser con gel igienizzante per la pulizia delle mani e 
soluzione sanificante (argonit oxigen) per i palloni. La sanificazione di mani e palloni è 
consigliata prima di ogni gara. 
 
Tutti i partecipanti, regolarmente iscritti e in possesso del braccialetto, che potranno 
accedere all’area campi in qualità di riserve o spettatori, dovranno evitare gli 
assembramenti. È consigliato mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 
metro; laddove non fosse possibile, è obbligatorio indossare la mascherina. 
 
Per evitare assembramenti, non saranno più appesi i calendari e i tabelloni cartacei; 
calendari, orari e comunicazioni varie si potranno consultare soltanto online (www. 
kiklosyoung.com, sezione SUMMER CUP 2021 – LIVE). 
 
Prima di accedere ai campi, si dovrà attendere il deflusso delle squadre che hanno giocato 
il turno precedente. 
 


